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COMMISSIONI 10ª e 11ª RIUNITE

10ª (Industria, commercio, turismo)

11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

Giovedı̀ 26 settembre 2019

Plenaria

2ª Seduta

Presidenza del Presidente della 10ª Commissione

GIROTTO

Intervengono il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche

sociali Di Piazza e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consi-

glio dei ministri Castaldi.

La seduta inizia alle ore 8,55.

IN SEDE REFERENTE

(1476) Conversione in legge del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposi-
zioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali

(Esame e rinvio)

Il presidente delle Commissioni riunite GIROTTO (M5S), in qualità
di relatore, introduce il provvedimento, recante un complesso di interventi
in materia di tutela dei lavoratori, di assunzioni, di indicatore della situa-
zione economica equivalente (ISEE) e di risoluzione di crisi aziendali.
L’articolo 1, comma 1, lettera a), concerne l’ambito di applicazione della
norma, che assoggetta alla disciplina dei rapporti di lavoro subordinato an-
che determinati rapporti di collaborazione. Questi ultimi, in base alla
norma vigente, sono costituiti dai rapporti di collaborazione che si concre-
tano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le
cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con
riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. La novella specifica che la
norma in esame si applica anche qualora le modalità di esecuzione della
prestazione siano organizzate mediante piattaforme digitali. La successiva
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lettera b) riduce per i soggetti iscritti alla cosiddetta «Gestione separata
INPS» il requisito di contribuzione per l’indennità giornaliera di malattia,
l’indennità di degenza ospedaliera, il congedo di maternità ed il congedo
parentale. La lettera c) introduce una disciplina specifica, intesa a porre
livelli minimi di tutela per i rapporti di lavoro di soggetti impiegati nelle
consegne di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di de-
terminati veicoli, con riferimento ai casi in cui l’organizzazione delle at-
tività sia operata attraverso piattaforme digitali. Per i lavoratori in esame,
si introducono i principi che il loro corrispettivo non debba essere deter-
minato in misura prevalente in base alle consegne e che il corrispettivo
orario sia riconosciuto solo qualora, per ciascuna ora lavorativa, il lavora-
tore accetti almeno una chiamata. Si prevede inoltre l’applicazione dell’as-
sicurazione obbligatoria INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali. L’articolo 2 riduce il requisito contributivo per l’indennità di
disoccupazione cosiddetta DIS-COLL. Tale trattamento è relativo ai lavo-
ratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, agli asse-
gnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio, iscritti in via esclusiva
alla Gestione separata INPS, non titolari di pensione e privi di partita IVA.
L’articolo 3 reca la quantificazione e le misure di copertura finanziaria de-
gli oneri derivanti dall’articolo 1, comma 1, lettera b), e dall’articolo 2,
mentre l’articolo 4 modifica la disciplina sull’impiego di uno stanziamento
già vigente, pari ad un milione di euro annui a decorrere dal 2019, relativo
ad ulteriori spese di personale di ANPAL Servizi SpA. Con l’articolo 5 si
incrementa, nella misura di 1.003 unità, concernenti il personale di area C,
la dotazione organica dell’INPS, mentre l’articolo 6 posticipa dal 31 otto-
bre 2019 al 31 dicembre 2019 il limite temporale per le possibili proroghe
delle convenzioni e dei contratti a tempo determinato, relativi ai lavoratori
socialmente utili o impegnati in attività di pubblica utilità. L’articolo 7
modifica la disciplina sull’aggiornamento dei dati presenti nella dichiara-
zione sostitutiva unica (DSU), relativa alla determinazione dell’ISEE.
L’articolo 8 consente che il Fondo al diritto al lavoro dei disabili sia ali-
mentato anche attraverso versamenti da parte di soggetti privati, a titolo
spontaneo e solidale. L’articolo 9 assegna ulteriori risorse alla regione Sar-
degna e alla Regione Siciliana per la prosecuzione, nel 2019, di tratta-
menti di integrazione salariale straordinaria in deroga o di mobilità in de-
roga, riconosciuti ai lavoratori occupati o già occupati in aree di crisi in-
dustriale complessa. Quest’ultimo è stabilito entro un limite pari a 3,5 mi-
lioni di euro per la regione Sardegna ed a 30 milioni per la Regione Si-
ciliana. L’articolo 10 consente, nel limite di spesa di un milione di euro
per il 2019, l’applicazione delle menzionate norme sui trattamenti di mo-
bilità in deroga in favore dei lavoratori dell’area di crisi industriale com-
plessa di Isernia che, alla data del 31 dicembre 2016, risultino beneficiari
di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in
deroga. L’articolo 11 prevede l’esonero in favore delle imprese operanti
nel settore della fabbricazione di elettrodomestici dal versamento del con-
tributo addizionale dovuto in caso di ricorso al trattamento di integrazione
salariale. Il beneficio è riconosciuto qualora le imprese suddette abbiano



26 settembre 2019 Commissioni 10ª e 11ª riunite– 5 –

un organico superiore alle 4.000 unità nonché unità produttive site nel ter-
ritorio nazionale, di cui almeno una in un’area di crisi industriale com-
plessa, e a condizione che le stesse imprese abbiano stipulato contratti
di solidarietà che prevedano, nell’anno 2019, la riduzione concordata del-
l’orario di lavoro di durata non inferiore a quindici mesi. L’articolo 12 in-
troduce norme per il potenziamento della struttura di cooperazione tra il
Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro, per il mo-
nitoraggio delle politiche per contrastare il declino dell’apparato produt-
tivo. Con il comma 1 dell’articolo 13 si destina una quota annua dei pro-
venti derivanti dalle aste CO2, eccedente il valore di 1.000 milioni di euro.
Il comma 2 dispone l’istituzione presso il Ministero dello sviluppo econo-
mico del Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, per
sostenere la transizione energetica di settori esposti a un rischio elevato
di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, a causa dei costi connessi
alle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell’energia elet-
trica. L’articolo 14 interviene sulla disposizione che esclude la responsa-
bilità penale e amministrativa del commissario straordinario, dell’affittua-
rio o acquirente dell’ILVA di Taranto in relazione alle condotte poste in
essere in attuazione del Piano ambientale. Con l’articolo in esame si spe-
cifica che l’esonero da responsabilità amministrativa dell’ente derivante da
reato riguarda le condotte connesse all’attuazione del Piano ambientale – e
non più dell’autorizzazione integrata ambientale – e che tali condotte non
possano dare luogo a responsabilità penale o amministrativa del commis-
sario straordinario, dell’affittuario o acquirente e dei soggetti da questi
funzionalmente delegati, non solo in quanto integrano esecuzione delle
migliori regole preventive in materia ambientale ma anche perché costitui-
scono adempimento dei doveri imposti dal Piano ambientale. Si mantiene
inoltre il termine del 6 settembre 2019 per l’operatività dell’esimente re-
lativa alle condotte poste in essere dai soli commissari straordinari e si
contempla la possibilità che, nel caso in cui l’affittuario e i commissari
straordinari pattuiranno termini più brevi per l’adempimento alle singole
prescrizioni imposte dal Piano, anche l’esimente verrà meno anticipata-
mente. Inoltre, l’esonero da responsabilità penale e amministrativa, nonché
da responsabilità civile, non copre le violazioni di norme poste a tutela
della salute e della sicurezza dei lavoratori. Da ultimo, l’articolo 15 intro-
duce diverse modifiche all’articolo 47 del decreto-legge n. 34 del 2019,
che ha istituito un Fondo salva opere per garantire il rapido completa-
mento delle opere pubbliche e tutelare i lavoratori.

Per la migliore istruttoria dei lavori delle Commissioni riunite, pro-
pone quindi che venga svolto un ciclo di audizioni, invitando i rappresen-
tanti dei Gruppi a comunicare i soggetti da audire, entro le ore 11 di oggi,
all’ufficio di segreteria della 10ª Commissione. Le audizioni potranno
svolgersi nelle giornate di martedı̀ 1º ottobre e, se fosse necessario, nella
mattinata di mercoledı̀ 2 ottobre. Concluso il ciclo delle audizioni, nella
medesima giornata di mercoledı̀ 2 ottobre, potrà iniziare la discussione ge-
nerale, convenendo sin d’ora di fissare, per giovedı̀ 3 ottobre alle ore 18, il
termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno e
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prevedendo le repliche del relatore e del rappresentante del Governo, al
più tardi, nella stessa giornata del 3 ottobre. Nella settimana successiva
si procederebbe quindi all’esame degli emendamenti e degli ordini del
giorno.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,15.



26 settembre 2019 6ª Commissione– 7 –

FINANZE E TESORO (6ª)

Giovedı̀ 26 settembre 2019

Plenaria

127ª Seduta

Presidenza del Presidente
BAGNAI

La seduta inizia alle ore 10,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

In esito all’Ufficio di Presidenza svolto ieri, il presidente BAGNAI
comunica che la Commissione tornerà a riunirsi mercoledı̀ e giovedı̀ della
prossima settimana e che è in via di trasferimento dalla sede redigente alla
sede deliberante il disegno di legge n. 1149 concernente il trasferimento
delle aree demaniali nel comune di Chioggia. Il termine per la presenta-
zione di emendamenti al disegno di legge in deliberante è fissato alle
ore 12 di venerdı̀ 27 settembre.

Informa inoltre che la prossima settimana la Commissione avvierà
l’esame degli Atti del Governo: n. 102 recante «Schema di decreto legi-
slativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo
3/2017, n. 129, di attuazione della direttiva 2014/65/UE, relative ai mer-
cati degli strumenti finanziari» e il n. 106 recante «Schema di Atto ag-
giuntivo alla Convenzione tra il Ministro dell’economia e delle finanze
e il Direttore dell’Agenzia delle entrate» – con scadenza il 18 ottobre,
sul quale il relatore è il senatore D’Alfonso.

La Commissione esaminerà il disegno di legge n. 1476 (Tutela lavoro
e crisi aziendali) per l’espressione del parere alle Commissioni 10ª e 11ª
riunite: la relatrice, la senatrice Drago.

Come concordato, inoltre, sarà avviato l’esame dell’Affare assegnato
n. 336 in merito all’aliquota IVA applicabile alle prestazioni didattiche fi-
nalizzate al conseguimento delle patenti di guida, relatore il senatore Scia-
scia.
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Fa presente infine che sono in corso contatti con la Commissione fi-
nanze della Camera per programmare l’audizione del Ministro dell’econo-
mia e delle finanze sulle linee programmatiche il giorno 8 ottobre.

Da ultimo ricorda che la Commissione potrebbe concludere l’esame
in redigente del disegno di legge sulle quote di genere nelle società quo-
tate.

Il senatore D’ALFONSO (PD) ritiene opportuno aver focalizzato l’in-
tervento sull’area demaniale di Chioggia, ma auspica al contempo una ve-
rifica su casi di analoga portata che potranno essere oggetto di un appro-
fondimento della Commissione nei prossimi mesi.

Il presidente BAGNAI prende atto e si riserva di individuare lo stru-
mento procedurale più adatto per dar seguito all’auspicio del senatore
D’Alfonso.

La senatrice BOTTICI (M5S), pur condividendo l’obiettivo di com-
piere un’istruttoria più ampia rispetto a situazioni di aree demaniali meri-
tevoli di approfondimento, richiama l’attenzione sulla necessaria cautela
rispetto al rischio di intervenire in via di sanatoria su immobili che presen-
tano aspetti di particolare complessità.

La seduta termina alle ore 10,45.
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Giovedı̀ 26 settembre 2019

Plenaria

69ª Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimen-

tari, forestali e del turismo L’Abbate.

La seduta inizia alle ore 9,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al

decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante riorganizzazione dell’Agenzia per

le erogazioni in agricoltura – AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel set-

tore agroalimentare (n. 96)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi del-

l’articolo 15, commi 5 e 7, della legge 28 luglio 2016, n. 154. Seguito e conclusione del-

l’esame. Parere favorevole con condizioni, osservazioni e raccomandazioni)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente VALLARDI ricorda che nella seduta di ieri i relatori
avevano richiesto di disporre di maggior tempo ai fini della predisposi-
zione di un parere che fosse il più possibile condiviso.

Il relatore TRENTACOSTE (M5S) illustra una proposta di parere fa-
vorevole con condizioni, osservazioni e raccomandazioni, pubblicata in al-
legato, facendo presente che tale testo ricalca in larga parte il parere ap-
provato ieri dalla XIII Commissione della Camera dei deputati, fatta ecce-
zione per due modifiche. Fa presente che la proposta, frutto di un accordo
raggiunto in seno alla maggioranza, è caratterizzata da un forte richiamo
ai contenuti dell’intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni prevedendo
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comunque modifiche sostanziali rispetto al testo inizialmente proposto dal-
l’altro relatore Bergesio.

In conclusione evidenzia tuttavia come, nel complesso, l’accentra-
mento di funzioni in capo al Ministero delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo prodotto dalla riforma in esame susciti qualche per-
plessità, soprattutto per quanto concerne la confusione di ruoli che po-
trebbe derivarne nella materia dei controlli. Sotto tale aspetto, avrebbe
preferito l’attivazione, ai fini della riforma, di un passaggio ulteriore in
sede di Unione europea.

Il relatore BERGESIO (L-SP-PSd’Az) fa presente che, al di là del pa-
rere che verrà approvato dalla Commissione, di cui evidenzia in partico-
lare la consonanza con l’intesa del 1º agosto 2019 raggiunta in Conferenza
Stato-Regioni, le reali scelte strategiche concernenti la riforma dell’AGEA
saranno quelle che verranno prese dal Governo.

La proposta di parere presentata, che risulta in linea con quella ap-
provata dalla Camera, peraltro anche con il voto favorevole della Lega ol-
tre che dei partiti di maggioranza, evidenzia la disponibilità del proprio
Gruppo a concludere positivamente l’esame del provvedimento.

Il sottosegretario L’ABBATE esprime parere favorevole sulla propo-
sta di parere dei relatori.

Interviene in dichiarazione di voto il senatore TARICCO (PD), ricor-
dando come l’Atto inizialmente presentato dal Governo presentava una se-
rie di criticità in gran parte superate grazie a quanto sancito nell’Intesa
raggiunta in sede di Conferenza Stato-Regioni. Esprime pertanto parere fa-
vorevole, anche alla luce degli apprezzamenti manifestati da diverse com-
ponenti del mondo agricolo sui contenuti della riforma, facendo tuttavia
presente che risulteranno fondamentali le modalità attraverso cui il Go-
verno deciderà di dare attuazione alla riforma.

Il senatore LA PIETRA (FdI), dopo aver sottolineato una serie di
contraddizioni all’interno della maggioranza emerse nel corso del dibat-
tito, ritiene che, a fronte delle necessità di un intervento di riorganizza-
zione dell’AGEA, in concreto le scelte compiute dalla maggioranza e
dal Governo non sembrano idonee ad apportare benefici effettivi in favore
degli operatori del mondo agricolo. Preannuncia pertanto il proprio voto di
astensione manifestando dubbi sulla concreta efficacia della riforma.

La senatrice CALIGIURI (FI-BP), pur condividendo l’importanza di
un intervento di riforma, esprime voto contrario sulla proposta di parere
dei relatori, manifestando perplessità sia per quanto concerne la reale ef-
ficacia del provvedimento sia riguardo ai tempi troppi concentrati in cui si
è dovuto procedere all’esame del testo.
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La senatrice ABATE (M5S), dopo aver ricordato che la riforma del-
l’AGEA era attesa da anni, stigmatizza il fatto che i tempi per l’esame in
Commissione siano stati eccessivamente compressi, ritenendo infatti che
fossero necessari maggiori approfondimenti per affrontare argomenti, quali
ad esempio la riforma di SIN S.p.A., di particolare complessità. Preannun-
cia in ogni caso il voto favorevole del proprio Gruppo, riservandosi di ef-
fettuare eventuali ulteriori chiarimenti nelle sedi più opportune.

Il senatore DURNWALDER (Aut (SVP-PATT, UV)), pur condivi-
dendo le perplessità già evidenziate circa la tempistica di esame del prov-
vedimento, preannuncia il voto favorevole del Gruppo delle Autonomie.
Ricorda in particolare l’importanza dell’Intesa raggiunta in Conferenza
Stato-Regioni che riveste un ruolo centrale nel quadro del principio di
leale collaborazione tra Stato e Regioni.

Il senatore DE BONIS (Misto), nel preannunciare il proprio voto fa-
vorevole, manifesta perplessità sull’efficacia delle politiche per la gestione
dei fondi che potranno derivare dalla riorganizzazione dell’AGEA. Ritiene
che comunque il vero indicatore riguardo alla qualità della riforma sarà il
giudizio che verrà alla fine espresso dagli agricoltori.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di
parere presentata dai relatori viene pertanto posta in votazione ed appro-
vata.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente VALLARDI comunica che è stata assegnata alla Com-
missione ai fini dell’espressione del parere la proposta di nomina del dot-
tor Paolo Carrà a presidente dell’Ente Nazionale Risi. A riguardo, propone
di convocare la prossima settimana, per un’audizione informale il dottor
Carrà.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 10.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 96

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,
per quanto di competenza,

condivise le finalità dell’intervento in oggetto, legate, prevalente-
mente, come riportato nella relazione illustrativa che accompagna il prov-
vedimento in esame, alla necessità di non disperdere la competenza e l’e-
sperienza professionale acquisita negli anni da SIN S.p.A. e di garantire
una migliore razionalizzazione della spesa pubblica, realizzata, in partico-
lare, attraverso la confluenza del personale di Agecontrol S.p.A. in SIN
S.p.A, con esclusione di ogni possibile trasformazione della natura priva-
tistica del rapporto di lavoro in essere;

preso, altresı̀, atto che l’aggiudicazione della gara Consip per i ser-
vizi del SIAN assicurerà, come riporta la relazione tecnica, risparmi per
32 milioni di euro annui, derivati dalla differenza tra la spesa storica
fino ad oggi sostenuta e il valore con il quale è stata aggiudicata comples-
sivamente la gara;

richiamati i contenuti dell’Intesa sancita in data 1º agosto 2019
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le pro-
vince autonome di Trento e Bolzano, condizionata all’accoglimento di
specifici di emendamenti;

valutato quanto espresso dai soggetti ascoltati nel corso delle audi-
zioni svolte in relazione allo schema di decreto;

suggerita l’opportunità, alla luce della disposta integrazione di
Agecontrol S.p.A. in SIN S.p.A., di modificare la denominazione di SIN
S.p.A. ad esempio in AGESIN S.p.A. al fine di evidenziare la confluenza
in un unico soggetto di competenze prima spettanti a due distinte società;

considerato opportuno mantenere in capo ad AGEA, in qualità di
organismo di coordinamento, le funzioni – da svolgere anche in autonomia
organizzativa – di organizzazione, gestione e sviluppo del SIAN, per i
compiti connessi all’esercizio delle funzioni di coordinamento (articolo
3, comma 5, lettere a), b), c), d) ed e) del decreto legislativo n. 74) affi-
dando invece al Ministero il compito di governo del sistema;

valutata la necessità, evidenziata anche dai rappresentanti della
Conferenza delle regioni in sede di audizione, di evitare che l’attribuzione
al MIPAAFT della titolarità esclusiva di tutti i dati e documenti caricati a
qualsiasi titolo sul SIAN o comunque raccolti, anche da suoi fornitori o
eventuali terzi aventi causa dal Ministero, nell’ambito dell’attività di orga-
nizzazione, gestione e sviluppo del SIAN – disposta dall’articolo 2,
comma 1, lett. g), capoverso art. 15, n. 3) – comporti la perdita della ti-
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tolarità o della proprietà e della gestione dei dati raccolti e elaborati dalle
regioni, da AGEA e dagli Organismi pagatori regionali tramite propri si-
stemi informativi, prevedendo quindi che tali dati, per quanto di compe-
tenza, rientrino nella titolarità anche di tali soggetti;

rilevata altresı̀ la necessità, segnalata anche nell’audizione dei rap-
presentanti della Conferenza delle regioni, di continuare a garantire l’ac-
cesso al SIAN oltre che ad AGEA – come correttamente previsto dall’ar-
ticolo 2, comma 1, lett. g), capoverso art. 15, n. 3) comma 6-quater – an-
che alle Regioni e agli organismi pagatori per l’esercizio delle funzioni ad
essi attribuite, assicurando anche ai Centri di assistenza agricola la possi-
bilità di utilizzare i dati presenti nel Sistema per lo svolgimento – su man-
dato delle imprese agricole – dell’attività di assistenza alle medesime;

reputato necessario, all’articolo 2, comma 1, lettera h), capoverso
Art. 15-bis, comma 1, alinea, precisare che la «nuova» Società SIN
S.p.a. sia qualificata come società in house del Ministero e di AGEA;

ravvisata, per ragioni di coordinamento, la necessità di espungere
dalle nuove funzioni affidate a SIN S.p.A., quella dell’implementazione
del SIAN e di prevedere che tale società possa svolgere anche attività
di supporto tecnico ai Centri di assistenza agricola, considerate le funzioni
che essi svolgono nella predisposizione delle domande di ammissione ai
benefici europei e nazionali su mandato degli imprenditori agricoli interes-
sati;

rilevata la necessità di prevedere che la conclusione di accordi da
parte di SIN S.p.A. per realizzare una migliore erogazione dei servizi in
ambito agricolo – che rientra tra le attività demandate alla «nuova» SIN
S.p.A. dall’articolo 2, comma 1, lett. h), capoverso Art. 15-bis, comma
1, lett. f) – avvenga, sentito il Ministero, e coinvolga non solo altri sog-
getti pubblici, ivi incluse le regioni, ma anche soggetti privati, quali i Cen-
tri di assistenza agricola di cui all’art. 6 del decreto legislativo n. 74 del
2018;

valutata la necessità di esplicitare che la successione della «nuova»
SIN S.p.A in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo ad Age-
control S.p.A., della quale l’articolo 2, comma 1, lett. l) capoverso Art. 16,
comma 1, dispone la soppressione, debba avvenire nel rispetto, tra l’altro,
delle disposizioni in materia di mantenimento dei diritti dei lavoratori in
caso di trasferimento d’azienda dettate dall’articolo 2112 del codice civile
e di trasferimenti di azienda di cui all’articolo 47 della legge 29 dicembre
1990, n. 428, in quanto compatibili;

suggerita inoltre l’opportunità, all’articolo 2, comma 1, lett. l), ca-
poverso Art. 16, comma 3, lett. a), di prevedere che, una volta perfezio-
nata la successione di cui al comma 1, i rapporti di lavoro del personale
dipendente di Agecontrol S.p.A. proseguono, senza soluzione di conti-
nuità, alle dipendenze della nuova SIN S.p.A. con conservazione integrale
del trattamento economico e giuridico in godimento alla data di iscrizione
nel registro delle imprese dell’atto con cui si perfeziona la successione di
cui al comma 1. Al personale continua altresı̀ ad applicarsi il contratto
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collettivo applicato da Agecontrol S.p.A., salva la possibilità, per SIN
S.p.A., di individuare un proprio contratto collettivo;

ritenuto necessario introdurre, all’articolo 3, recante le Disposizioni
transitorie e finali, norme volte a garantire, nelle more della riorganizza-
zione prevista dallo schema di decreto all’esame, la necessaria continuità
nella gestione e nello sviluppo del SIAN, oltre al necessario supporto tec-
nico e amministrativo nella gestione e nello sviluppo del sistema nella
fase di transizione;

rilevata infine l’esigenza di effettuare il necessario coordinamento
tra le disposizioni contenute all’articolo 9 del decreto legislativo n. 74 del
2018 – che disciplina le funzioni del Comitato tecnico – con quelle del-
l’articolo 2, comma 1, lettera b), che, attraverso il nuovo articolo 01, tra-
sferisce da AGEA al Ministero le funzioni di indirizzo, monitoraggio,
coordinamento, organizzazione, gestione (recte: governo) e sviluppo del
SIAN anche tramite la «nuova» SIN S.p.A., anche mediante una integra-
zione della composizione del suddetto Comitato con un rappresentante del
Ministero, con funzioni di presidente, e con un numero adeguato di rap-
presentanti delle regioni e degli organismi pagatori riconosciuti, ciò anche
al fine di assicurare un più efficiente esercizio delle funzioni di controllo;

rilevata infine la necessità di modificare l’articolo 7 del decreto le-
gislativo n. 74 del 2018 laddove stabilisce, al comma 1, lettera a), che il
Direttore dell’Agenzia sia nominato «con decreto del Ministro, previa tra-
smissione della proposta di nomina alle competenti Commissioni parla-
mentari» al fine di prevedere, come già stabilito dall’articolo 12, comma
14, del decreto-legge n. 95 del 2012, la necessaria acquisizione del parere
parlamentare su tale proposta;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che siano integralmente recepite le proposte emendative
oggetto dell’Intesa con la Conferenza Stato-regioni del 1º agosto 2019 ed
in particolare:

1) all’articolo 2 siano apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lett. b), capoverso Art. 01, comma 3, lettera a),
si sostituisca la parola: «gestione» con la seguente: «governo» e si aggiun-
gano in fine le seguenti parole: «che li svolge anche in autonomia orga-
nizzativa»;

b) al medesimo comma 1, lettera g), capoverso articolo 15, so-
stituire il n. 1) con il seguente:

«1) il comma 3 è sostituito dal seguente: "L’Agenzia, in qualità di
organismo di coordinamento, svolge le funzioni di organizzazione, ge-
stione e sviluppo del SIAN per i compiti previsti all’art. 3, comma 5, let-
tere a), b), c), d) ed e)"»;
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c) al medesimo comma 1, lettera g), capoverso articolo 15, n. 3):

– sostituire i commi da 6-bis a 6-quater con i seguenti:

«6-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 6, il Ministero,
l’AGEA, le Regioni e gli Organismi Pagatori sono rispettivamente titolari,
ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, dei dati e documenti
dagli stessi formati e caricati a qualsiasi titolo sul SIAN nell’esercizio
delle proprie funzioni.

6-ter. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia
di protezione dei dati personali e del codice dell’amministrazione digitale:

a) i fornitori e gli eventuali terzi aventi causa rendono disponi-
bili in via esclusiva al Ministero, ad AGEA, alle Regioni e agli Organismi
Pagatori i dati raccolti o formati nel loro interesse, o su loro incarico, che
contribuiscano a qualsiasi titolo all’implementazione del SIAN;

b) è fatto divieto ai terzi fornitori di servizi ed eventuali terzi
aventi causa dai soggetti di cui al precedente comma 6-bis di divulgare
o, comunque, utilizzare per qualsiasi finalità i dati presenti nel SIAN ai
quali abbiano accesso nello svolgimento delle proprie attività.

6-quater. Resta salva la possibilità per AGEA, le Regioni, gli Or-
ganismi Pagatori di accedere al SIAN e di operare e sviluppare lo stesso al
fine di esercitare le funzioni agli stessi attribuite.»;

– dopo il comma 6-quater, aggiungere il seguente:

6-quinquies. «È fatta salva in ogni caso la possibilità per i CAA di
utilizzare i dati presenti nel SIAN, ai quali abbiano accesso su mandato
delle imprese agricole, per lo svolgimento delle attività di assistenza
alle medesime imprese»;

d) al medesimo comma 1, lettera h), capoverso articolo 15-bis

comma 1:

– all’alinea, si sostituiscano le parole da: «del Ministero» fino a:
«articolo 01» con le seguenti: «del Ministero e di AGEA può svolgere»;

– alla lettera a), si sopprimano le parole: «ivi compresa l’imple-
mentazione del SIAN»;

– alla lettera d), si sostituiscano le parole: «nella gestione» con
le seguenti: «nel governo» e si aggiungano in fine le seguenti parole: «an-
che in coordinamento con i Centri di assistenza agricola di cui all’articolo
6»;

– alla lettera f), si sostituiscano le parole da: «conclusione di ac-
cordi» sino a: «incluse le regioni» con le seguenti: «conclusione di accordi
– sentito il Ministero – con altri soggetti pubblici, ivi incluse le regioni e i
Centri di assistenza agricola di cui all’art. 6»;

e) al medesimo comma 1, lett. l) capoverso art. 16, al comma 1,
dopo le parole: «giuridici attivi e passivi di Agecontrol S.p.A.» si aggiun-
gano le seguenti: «nel rispetto, tra l’altro, degli articoli 2112 del codice
civile e dell’articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428,»;
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2) all’articolo 3, sostituire il comma 2 con i seguenti:

– «2. Fino alla sottoscrizione dell’ultimo degli accordi quadro
affidati a seguito della procedura di gara di cui all’articolo 1, comma 6-
bis, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 luglio 2015, n. 91 e al definitivo completamento delle rela-
tive operazioni di subentro, il Ministero, tramite SIN S.p.A., garantisce la
continuità nella gestione e sviluppo del SIAN.

– 2-bis. SIN S.p.A. garantisce al Ministero, ad AGEA, alle Re-
gioni e agli Organismi Pagatori il supporto tecnico e amministrativo nella
gestione e sviluppo del SIAN nella fase di transizione e, al termine delle
operazioni di subentro delle attività relative all’ultimo accordo quadro sot-
toscritto, anche prima del perfezionamento delle attività relative alla tra-
sformazione di SIN S.p.A. di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h).»;

3) per ragioni di coordinamento normativo, si provveda, infine, ad
integrare lo schema di decreto in esame con l’inserimento di una novella
all’articolo 9 del decreto legislativo n. 74 del 2018 – che disciplina le fun-
zioni del Comitato tecnico – con la quale si preveda che di tale organo
facciano parte anche un rappresentante del Ministero, con funzioni di pre-
sidente, ed un numero adeguato di rappresentanti delle regioni e degli or-
ganismi pagatori riconosciuti e prevedendo altresı̀ un raccordo tra tale Co-
mitato tecnico e SIN S.p.a.;

4) si sostituisca infine il secondo periodo della lettera a) del
comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 74 del 2018, con il se-
guente: «Il Direttore è nominato con decreto del Ministro, previa trasmis-
sione della proposta di nomina alle Commissioni parlamentari per il parere
di competenza, che dovrà essere espresso entro i termini stabiliti dai rego-
lamenti delle due Camere.»;

con le seguenti osservazioni:

a) al fine di evidenziare la confluenza in un unico soggetto di com-
petenze prima spettanti a due distinte società, si valuti se non sia oppor-
tuno sostituire la denominazione di SIN S.p.A. con una nuova, ad esempio
con quella di AGESIN S.p.A.;

b) all’articolo 2, comma 1, lettera b), capoverso Art. 01, si do-
vrebbe verificare se dall’attuale formulazione del comma 2 non possa de-
rivare pregiudizio alla posizione soggettiva dei partecipanti alla procedura
di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento a terzi della gestione del
SIAN non risultati aggiudicatari e che abbiano presentato ricorso avverso
il provvedimento di aggiudicazione;

e con le seguenti raccomandazioni:

– provveda il Governo, in sede di attuazione della riforma in
esame, a rinnovare – per l’espletamento in ambito locale delle funzioni
di controllo sino ad oggi svolte da Agecontrol S.p.A. – le convenzioni
con le amministrazioni locali per la disponibilità a tali fini di locali ad
uso gratuito;
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– adotti altresı̀ il Governo tutte le necessarie iniziative – anche
normative – volte ad assicurare che i risparmi di spesa, derivanti dall’ag-
giudicazione della gara Consip per i servizi del SIAN, possano rimanere
nella disponibilità di bilancio del MIPAAFT.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Giovedı̀ 26 settembre 2019

Plenaria

34ª Seduta

Presidenza del Presidente
MORRA

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il re-
soconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell’articolo
12, comma 2, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori sarà assi-
curata anche attraverso l’attivazione dell’impianto audiovisivo a circuito
chiuso e la trasmissione via web tv della Camera dei deputati. Comunica
preliminarmente che nel corso di questa settimana avvierà il procedimento
volto ad effettuare il controllo sulle liste elettorali per il rinnovo del Con-
siglio e della Giunta regionale umbra. La prima fase, come di consueto,
consisterà nello stabilire i tempi di trasmissione delle liste elettorali con
le Prefetture competenti sul territorio ove si terrà la consultazione.

Rende poi noto che in allegato al resoconto stenografico della seduta
odierna verrà pubblicato l’insieme di atti relativi alle audizioni svolte dalla
Commissione di inchiesta Antimafia della X legislatura, resoconto steno-
grafico di mercoledı̀ 9 agosto 1989, relativo agli incontri di un gruppo di
lavoro della Commissione presso una scuola di Polizia di Roma con il si-
gnor Salvatore Contorno, il vice questore capo del nucleo anticrimine
della CRIMINALPOL Gianni De Gennaro e con l’allora capo della squa-
dra mobile di Palermo, Arnaldo La Barbera.

Chiarisce che tale materiale già declassificato che era sottoposto a re-
gime di segreto istruttorio, viene oggi pubblicato, anche sul portale della
Commissione in modo tale da essere fruibile per gli storici, ma soprattutto
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per la cittadinanza. Introdotta da alcune note esplicative di contesto, tale
resocontazione era stata richiesta da alcuni interpellanti ai quali, peraltro,
la Commissione procederà con la trasmissione diretta oggi stesso. Chiari-
sce che l’opera di pubblicazione si inscrive nel solco della delibera del 10
luglio scorso e soprattutto ne preserva i criteri e lo spirito di fondo: quello
di compiere un’opera di massiva declassificazione, pur rispettosa della di-
sciplina dei regolamenti parlamentari e della tutela dei diritti fondamentali
dei singoli, si accompagna, ove possibile, ad una contestuale pubblica-
zione a fini di generale conoscibilità. Da ultimo precisa che, proprio ai
fini dell’intellegibilità complessiva del materiale pubblicato, nel portale
della Commissione l’insieme degli atti sarà integrata con altri resoconti
e documenti che, già a regime di pubblica conoscibilità, contribuiscono
a rendere chiaro il contesto in cui si inscriveva il lavoro del Gruppo di
studio dell’estate del 1989.

Comunica da ultimo che, sulla base delle indicazioni pervenute dal
Comitato II, «Rapporti tra mafie e potere politico: la trattativa Stato ma-
fia; l’attacco alle istituzioni e la stagione delle stragi», il consulente pro-
curatore Gianfranco Donadio, accompagnato dal segretario della Commis-
sione di inchiesta, si recherà a Firenze per procedere all’acquisizione di
alcuni atti e al compimento di attività istruttoria. Autorizzerà il compi-
mento di tali atti alla luce dell’interlocuzione con il Comandante della Le-
gione Carabinieri «Toscana» del Comando Provinciale di Firenze, nonché
in forza delle intese avute per le vie brevi con la Procura della Repubblica
di Firenze.

Non essendovi obiezioni, cosı̀ rimane stabilito.

Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini

Il PRESIDENTE rivolge un indirizzo di saluto alla dottoressa Elisa-
betta Melotti, alla quale chiede di voler prendere la parola per un inter-
vento introduttivo.

Ricorda alla dottoressa Melotti che, ai sensi dell’articolo 12, comma
5, del Regolamento interno, ha la possibilità di richiedere la segretazione
della seduta o di parte di essa qualora ritenga di riferire alla Commissione
fatti o circostanze che non possano essere divulgate.

La dottoressa MELOTTI svolge una relazione sui risultati delle due
indagini svolte dalla Procura di Rimini sul decesso del corridore Marco
Pantani e di quella svolta dalla Procura di Forlı̀ in relazione alla squalifica
del ciclista al Giro d’Italia, confrontando gli elementi già emersi in quei
procedimenti con quelli richiamati in alcune inchieste giornalistiche e nel-
l’audizione svolta dal Generale Umberto Rapetto innanzi questa Commis-
sione.
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Intervengono per porre quesiti e svolgere rilievi il PRESIDENTE e i
senatori ENDRIZZI (M5S), GIARRUSSO (M5S) e MIRABELLI (PD)
nonché i deputati MIGLIORINO (M5S), FERRO (FDI), CANTALA-
MESSA (Lega) e PAOLINI (Lega).

La dottoressa MELOTTI fornisce i chiarimenti richiesti.

Il PRESIDENTE ringrazia la dottoressa Elisabetta Melotti e dichiara
chiusa l’audizione.

Audizione del signor Giuseppe Costanza, già dipendente del Ministero della giustizia,

sopravvissuto alla strage di Capaci

Il PRESIDENTE rivolge un indirizzo di saluto al signor Giuseppe
Costanza, accompagnato dall’avvocato Isotta Cortesi; al primo chiede di
voler prendere la parola per un intervento introduttivo.

Ricorda all’audito che, ai sensi dell’articolo 12, comma 5, del Rego-
lamento interno, ha la possibilità di richiedere la segretazione della seduta
o di parte di essa qualora ritenga di riferire alla Commissione fatti o cir-
costanze che non possano essere divulgate.

Il signor COSTANZA svolge il proprio intervento, del quale chiede
la parziale secretazione, dando conto di alcune circostanze relative ai fatti
avvenuti nel periodo in cui ha prestato servizio come autista del giudice
Giovanni Falcone.

Intervengono per porre quesiti e svolgere rilievi il PRESIDENTE e i
senatori GRASSO (Misto-LeU) e GIARRUSSO (M5S), nonché i deputati
PAOLINI (Lega), FERRO (FDI), CANTALAMESSA (Lega), MIGLIO-
RINO (M5S), TONELLI (Lega) e Piera AIELLO (M5S).

Il signor COSTANZA fornisce i chiarimenti richiesti.

Il PRESIDENTE ringrazia l’audito e dichiara chiusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 16,45.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul femminicidio, nonché su ogni forma
di violenza di genere

Giovedı̀ 26 settembre 2019

Plenaria

23ª Seduta

Presidenza della Presidente
VALENTE

indi della Vice Presidente
LEONE

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente VALENTE avverte che della seduta odierna verrà re-
datto il resoconto sommario e il resoconto stenografico.

Avverte inoltre che, ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del Regola-
mento interno, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata
attraverso l’attivazione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Avverte altresı̀ che gli auditi e i commissari che ritengano che i loro
interventi debbano essere secretati possono chiedere in qualsiasi momento
alla Commissione la chiusura della trasmissione audio-video e la secreta-
zione dell’audizione o di parte di essa, qualora ritengano di riferire alla
Commissione fatti o circostanze che non debbano essere divulgati.

Non essendovi osservazioni in senso contrario, cosı̀ rimane stabilito.

Audizione della professoressa Federica Giardini, Associato di filosofia politica presso

l’Università degli studi di Roma Tre e della professoressa Elisa Giomi, associato di

sociologia della comunicazione presso l’Università degli studi di Roma Tre

La presidente VALENTE introduce l’audizione e invita le audite a
svolgere la propria relazione.



26 settembre 2019 Commissioni monocamerali d’inchiesta– 22 –

La professoressa GIOMI e la professoressa GIARDINI svolgono le
rispettive relazioni.

Pone quesiti alle audite la presidente LEONE alla quale rispondono,
fornendo i chiarimenti richiesti, la professoressa GIOMI e la professoressa
GIARDINI.

La presidente LEONE ringrazia le audite e dichiara conclusa l’audi-
zione.

La seduta termina alle ore 15,30.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 19
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ERRATA CORRIGE

Nel Resoconto sommario delle Giunte e Commissioni n. 223 di giovedı̀ 18 luglio

2019, seduta n. 94 della Commissione (7ª) (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca

scientifica, spettacolo e sport), sono apportate le seguenti modificazioni:

– alla pagina 36, terza riga, sostituire le parole: «3.0.100/1 (testo corretto)» con

le seguenti: «3.0.100 (testo corretto)/1»;

– alla pagina 36, sedicesima riga, sostituire le parole: «3.0.100/2 (testo corretto)»

con le seguenti: «3.0.100 (testo corretto)/2».

Nel Supplemento al Resoconto sommario delle Giunte e Commissioni n. 224 di mar-

tedı̀ 23 luglio 2019, seduta n. 95 della Commissione (7ª) (Istruzione pubblica, beni cultu-

rali, ricerca scientifica, spettacolo e sport), sono apportate le seguenti modificazioni:

– alla pagina 4, trentaduesima riga, sostituire le parole: «3.101 (testo 3/1)» con le

seguenti: «3.101 (testo 3)/1»;

– alla pagina 10, decima e undicesima riga, sostituire le parole: «3.0.100/1 (testo

corretto) e 3.0.100/2 (testo corretto)» con le seguenti: «3.0.100 (testo corretto)/1 e

3.0.100 (testo corretto)/2»;

– alla pagina 16, decima riga, sostituire le parole: «3.101/1 (testo 3)» con le se-

guenti: «3.101 (testo 3)/1».
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